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IL DIRETTORE GENERALE 
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019) 

 
 
 

 
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema 
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”; 
 
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere 
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali; 

 
Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che 
costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.); 
 
Rilevato che ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P. le pubbliche amministrazione effettuano, annualmente, con 
proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, 
predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione 
anche mediante messa in liquidazione o cessione; 
 
Vista la propria deliberazione n. 366 del 23.03.2020 con la quale si è proceduto ad effettuare la 
ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2018 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19 
agosto 2016 n. 175;  
 
Dato atto che nell’atto è stato inserito, ai fini di una maggiore trasparenza, anche il Consorzio Metis pur 
non essendo il medesimo assoggettabile alla disciplina del D.lgs 175/2016 in quanto trattasi di un 
Consorzio “puro” ai sensi dell’art. 2602 del Codice Civile e non di una Società Consortile a Responsabilità 
Limitata;  
 
Considerato che per mero errore materiale è stata indicata una quota di partecipazione al Consorzio pari a 
9.09%  mentre quella effettiva è pari ad 8.33%;  
 
Ritenuto pertanto dover procedere a rettificare quanto indicato in merito a tale quota con deliberazione n. 
366 del 23.03.2020; 
 
Preso atto che il Direttore f.f. della SOC Patrimonio, ing. Guido Bilello, nel proporre il presente atto 
attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto medesimo con le finalità 
istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata dal medesimo in qualità di Responsabile del 
Procedimento;  
  
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Marco Brintazzoli;   
 
Su proposta del Direttore f.f. della SOC Patrimonio, ing. Guido Bilello;  
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 
Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, 
comma 4, della L.R.T. 40/2005;  
 



                                                                                                                         
 
 

 

                                                                  
DELIBERA 

 
 
per i motivi espressi in narrativa: 
 

1) di rettificare quanto riportato nella deliberazione 366 del 23.03.2020 in merito alla quota di 
partecipazione aziendale all’interno del Consorzio Metis ed indicare quale quota effettiva di 
partecipazione al Consorzio la quota di 8.33%, anziché di 9.09% come riportato per mero errore 
materiale nella deliberazione di che trattasi;  
 

2) di trasmettere, ad opera del Responsabile del Procedimento, ing. Guido Bilello, la presente 
deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;  

 
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4,  

della L.R.T. n. 40/2005;.  
 

4)  di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’Art. 
42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.  
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